
ore 20.45 Auditorium, scuole elementari 
Negrar, via delle Rimembranze 17
“La Cooperazione nella produzione e consumo di energia” 
attualità, prospettive, esperienze. Conferenza e dibattito con il 
dott. Marco Bianchi, presidente di Retenergia. Ingressso libero
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ore 20.30 Teatro del Fontego 
San Pietro in Cariano • località Fontego
spettacolo della compagnia TEATRO DELLA VISCOSA di Roma
“NO T’AVevo detto….”, La TAV passa anche da noi (ma si chiama 
TAC-Trasporti Alta Capacità): informazioni e drammi. 
I comuni di Sant’Ambrogio e Pescantina sono direttamente coinvolti. 
Sembra un ipotesi remota ma è bene non ignorarla. Ingressso libero

19.30 cooperativa Azalea (Gran Can)
Pedemonte • via Campostrini, 60  
VENTO DI SCIROCCO. Cena etnica e film Va Pensiero (I 2013, 56’), 
sul tema delle migrazioni, con la partecipazione del regista 
Dagmawi Yimer rifugiato dall’Etiopia. Le storie dei protagonisti 
nel racconto delle loro drammatiche esperienze di vita. 
ore 19.30 la cena costa 15 € prenotando allo 045 7701911 
ore 21.00 visione del film gratuitamente

ore 20.45 sala Lonardi 
San Pietro in Cariano • via Beethoven, 6
Riflessioni, aggiornamenti e stato delle trattative su TTIP e CETA, 
gli accordi in corso tra Unione Europea e USA/Canada. Quali con-
seguenze per la nostra agricoltura, la nostra economia, la nostra 
alimentazione? Ne parliamo con l’avv. Silvia Caucchioli 
ed il dott. Gabriele Pernechele. Ingressso libero

ore 20.00 scuola materna
Fumane • via Casetta 
in collaborazione con la Libera Università della Valpolicella. 
Lezione su alimentazione e salute del dott. Alessandro Formenti 
cui seguirà cena vegetariana con prodotti biologici al costo è di 10€. 
É necessario prenotarsi al 340 6166784


